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Geografia 
Superficie: 380.831 km² 

Superficie terra:   376.962 km² 
Superficie acqua:   3.869 km² 

Latitudine: da 44°21'N a 49°N 

Longitudine:  da 104°2'O a 116°3'O 

Altitudine max:  3.901 m s.l.m. 

Altitudine min:  549 m s.l.m. 

Fuso orario: Mountain: UTC-7/-6 

Stemma: 

  

 
Infrastrutture 
Aeroporti pubblici:  

     Billings Logan International Airport 

Bert Mooney Airport. 

Gallatin Field Airport. 

Glacier Park International Airport. 

Dawson Community Airport. 

Great Falls International Airport. 

Helena Regional Airport. 

Havre City County Airport. 

 

Strade:  

Interstate Routes – 1,192.24 miles 

Non-Interstate NHS Routes (N Routes) – 2,686.07 miles 

Primary Routes (P Routes) – 2,813.61 miles 

Secondary Routes (S Routes) – 4,674.12 miles 

Urban Routes (U Routes) – 391.82 miles 
Rete ferroviaria: 3,300 miglia  
Fonti: choosemontana.com/Infrastructure; 
aaroads.com/montana/ 
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Popolazione 
Popolazione: 1,104,271 (2021, 
census.gov) 
Età media: 38,6 anni (2019, datausa.io) 
Popolazione nata all’estero: 2.2% (2020) 
Principali città nella contea e circostanti:  
Capitale: Helena (32,871); Billings (119,706); 
Missoula (74,829); Great Falls (60,830)  
fonte: worldpopulationreview.com 

 

Economia 
Pil: 63.2 miliardi USD (dato 1°trim. 2022, fonte: bea.gov) 
Reddito pro capite medio: 49,340 USD (fonte: bls.gov) 
Tasso di povertà: 12.4% (2021, fonte: census.gov) 
Tasso di disoccupazione: 2.6% (giugno 2022, fonte bls.gov) 
Tasso d’inflazione: 5.69% (2021, fonte: Statista) 
 

 

Profilo Economico 

Il PIL del Montana è stato di 63,245 milioni di dollari nel 2021 secondo i dati BEA .Il PIL del Montana rappresenta lo 

0,26% del PIL degli Stati Uniti, si posiziona al 47 °  nella nazione nel 2021.  

Il nome Montana deriva dalla parola spagnola montaña che significa montagna, infatti sono presenti un totale di 77      

catene  montuose che fanno parte delle Montagne Rocciose.). 

 Lo Stato risulta essere il 4º stato più esteso ma solo il 44° per popolazione e il 48° per densità di popolazione, risultando 

quindi tra i meno popolati tra tutti i 50 Stati.  

Storicamente l’economia del Montana era basata sull’industria mineraria, grazie ai molti giacimenti di minerali e di 

metalli presenti sul territorio. Lo Stato giunse, nel suo apice, a soddisfare più del 40% della domanda mondiale di rame. 

L’espansione costante della rete ferroviaria tra fine ‘800 ed inizio ‘900 favorì l’afflusso di agricoltori e lavoratori che 

aiutarono a diversificare l’economia dello Stato, contribuendo ad aumentare allo stesso tempo la popolazione. Oggi il 

Montana è ancora largamente dipendente dalle sue risorse naturali; l'economia si basa principalmente sull'agricoltura, 

incluso il ranch, coltivazione del grano duro e di altre coltivazioni di grano. Le altre attività economiche principali sono 

l'estrazione del petrolio, il gas, il carbone e l'estrazione mineraria, il legname e infine il settore con la più ampia crescita, 

il turismo: milioni di turisti visitano ogni anno il Parco nazionale dei ghiacciai e il monumento alla battaglia del Little 

Bighorn; tre dei cinque ingressi del Parco nazionale di Yellowstone sono del Montana. Il Montana è inoltre  un notevole 

centro di microbirrifici, posizionandosi secondo negli USA per numero di birrifici pro capite. 

Le maggiori attività industriali per fatturato in Montana sono la raffinazione del petrolio, le stazioni di rifornimento di 

benzina e petrolio e le lotterie e i casinò dei nativi americani, che hanno generato 15,1 miliardi di dollari, 5,9 miliardi di 

dollari e 5,1 miliardi di dollari nel 2022. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Montagne_Rocciose
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(Fonte: ibisworld.com) 

Fonte: PIL Montana: U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA) 

Pil per settore (2022):  
 

SETTORE 

IMMOBILIARE E LOCAZIONE E LEASING 

ASSISTENZA SANITARIA E SOCIALE 

  SERVIZI DI ALLOGGIO E RISTORAZIONE 

  COMMERCIO AL DETTAGLIO 

  COSTRUZIONI 

  COMMERCIO ALL'INGROSSO 

  FINANZA E ASSICURAZIONI 

  SERVIZI PROFESSIONALI, SCIENTIFICI E TECNICI 

TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO 

  ESTRAZIONE MINERARIA, ESTRATTIVA ED ESTRAZIONE DI PETROLIO E GAS 

  MANIFATTURIERO 

  SILVICOLTURA, PESCA E ATTIVITÀ CONNESSE 

 INFORMAZIONE 

  ALTRI SERVIZI (ECCETTO GOVERNO E IMPRESE GOVERNATIVE) 

  SERVIZI AMMINISTRATIVI E DI SUPPORTO E GESTIONE E BONIFICA DEI RIFIUTI 

  ENERGIA 

  ARTE, INTRATTENIMENTO E RICREAZIONE 

  SERVIZI EDUCATIVI 

  GESTIONE DI AZIENDE E IMPRESE 

 

 

PIL (migliaia di $) 

7,125,357 

5,142,842 

3,319,983 

3,236,655 

2,933,233 

2,711,801 

2,572,310 

2,514,884 

2,303,717 

1,926,905 

1,893,021 

1,630,246 

1,204,925 

1,122,723 

1,110,392 

1,095,475 

641,606 

263,736 

227,026  

(Fonte: ibisworld.com) 
 

Impiego per settore (2022): 

SETTORE IMPIEGO N. Addetti 

ASSISTENZA SANITARIA E SOCIALE 77,273 
COMMERCIO AL DETTAGLIO 75,647 
SERVIZI DI ALLOGGIO E RISTORAZIONE 60,151 

COSTRUZIONI 48,905 
SERVIZI PROFESSIONALI, SCIENTIFICI E TECNICI 39,260 
IMMOBILI E LOCAZIONE E LEASING 38,888 
ALTRI SERVIZI (AD ECCEZIONE DEL GOVERNO E DELLE IMPRESE GOVERNATIVE) 35,606 
OCCUPAZIONE AGRICOLA 29,527 
SERVIZI AMMINISTRATIVI E DI SUPPORTO E DI GESTIONE E BONIFICA DEI RIFIUTI 26,398 
FINANZA E ASSICURAZIONI 25,688 
MANIFATTURIERO 25,557 
TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO 23,174 
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ARTE, INTRATTENIMENTO E RICREAZIONE 21,488 
COMMERCIO ALL'INGROSSO 18,913 
ESTRAZIONE MINERARIA, ESTRATTIVA ED ESTRAZIONE DI PETROLIO E GAS 12,081 
SERVIZI EDUCATIVI 8,769 
INFORMAZIONE 8,570 
SILVICOLTURA, PESCA E ATTIVITÀ CONNESSE 8,336 
ENERGIA 2,958 
GESTIONE DI AZIENDE E IMPRESE 2,642 

 
   (Fonte: ibisworld.com) 
 

   I principali cluster industriali: 
AGRICOLTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TURISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDUSTRIA 

L'abbondanza di risorse naturali crea un ambiente estremamente fertile per la più grande industria del Montana: 
l'agricoltura. Lo stato vanta quasi 28.000 fattorie e ranch distribuiti su 59,7 milioni di acri. Sono eccezionalmente 
grandi, con una media di 2.134 acri ciascuno. Produce una vasta gamma di materie prime, grano e manzo in cima 
alla lista del Montana. Tuttavia, sono presenti anche colture di ciliegie dolci, barbabietole da zucchero, patate da 
semina e fieno, per citarne alcuni. Montana è leader nazionale nella produzione di grano biologico certificato, 
piselli secchi, lenticchie e lino e si colloca al 2° posto negli Stati Uniti per la sua industria del miele e 
dell'impollinazione. Complessivamente, l'industria agricola del Big Sky State porta una media di $ 5,2 miliardi 
all'economia ogni anno.  

 L’agricoltura rappresenta un settore importante in molte parti del Montana: ventisei contee sono classificate  dall’ 
Economic Research Service come “dipendenti dall’agricoltura”. 

 

 Il Montana offre una delle più vaste gamme di attrazioni per i turisti in qualsiasi periodo dell’anno. La bellezza e 
varietà della natura, le foreste verdi e lussureggianti, i picchi mozzafiato, le formazioni geologiche, i torrenti, rapide 
e cascate. 

In inverno le montagne offrono paradisi per gli sciatori e gli amanti del “boarding”, con stazioni sciistiche di prima 
classe. In estate i turisti possono dilettarsi con un’infinità di attività all’aria aperta visitando gli innumerevoli parchi. 

Le attività sono svariate: pesca, golf, rafting, kayaking, nuoto, camping, caccia, ciclismo e, per chi preferisce più 
tranquillità, interessanti musei e luoghi storici da visitare. 

Il Montana è uno stato in cui gli ambienti naturali hanno preservato la loro bellezza ed autenticità, la maggior 
parte del territorio è coperto da foreste selvagge nelle quali vive una ricchissima fauna. Sono due i parchi nazionali 
più importanti dello Stato: il primo, situato a nord-ovest al confine con il Canada, è il “Glacier National Park”; il 
secondo, molto più famoso, è il parco di “Yellowstone” che si trova per la maggior parte nello stato del Wyoming, 
ma sconfina nella parte centro meridionale del Montana.  

Il motore turistico del Montana continua a far entrare denaro nell'economia statale. Con il turismo che è 
rimbalzato ai livelli pre-pandemia, circa 12,5 milioni di non residenti hanno visitato il Montana nel 2021 e hanno 
speso circa 5,15 miliardi di dollari, secondo le stime dell'Institute for Tourism and Recreation Research 
dell'Università del Montana. Secondo l'Institute for Tourism and Recreation Research, il numero di viaggiatori che 
visitano lo stato nel 2021 è aumentato del 12,5% rispetto al 2020, riportando il numero quasi ai livelli di visita pre-
pandemia. Questa performance di recupero ha superato di gran lunga la maggior parte della nazione. I 12,5 milioni 
di viaggiatori hanno costituito 5,6 milioni di gruppi di viaggio in Montana durante l'anno. Quasi la metà di questi 
viaggiatori erano nello stato del Montana durante il terzo trimestre da luglio a settembre, secondo il rapporto 
ITRR. 

Le maggiori attività industriali per fatturato in Montana sono la raffinazione del petrolio, le stazioni di rifornimento 
di benzina e petrolio, le lotterie e i casinò dei nativi americani, che hanno generato rispettivamente  15,1 miliardi 
di dollari, 5,9 miliardi di dollari e 5,1 miliardi di dollari nel 2022. 

La raffinazione del petrolio in Montana ha raggiunto i 15,22 miliardi di dollari nel 2022, gli stabilimenti 
dell'industria sono aumentati  fino a 6 sedi, con un’ occupazione nel settore di 1,728 addetti. 

Elaborazioni di ITA Agenzia – Ufficio di Los Angeles estratte da varie fonti economiche 
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Incentivi alle imprese: 
 

IMPOSTA SULLE IMPRESE 6,75% 

Il Montana ha un'imposta fissa sul reddito delle società del 6,75%.  
Il Montana non ha un'imposta statale sulle vendite e non applica imposte locali sulle vendite. 

 

INCENTIVI PER L’EFFICIENZA 
ENERGETICA 

Federal Energy Investment Tax Credit: per le persone e le imprese che si qualificano è disponibile un credito 
d'imposta federale sul reddito per i costi di installazione di un impianto solare fotovoltaico, di un impianto solare 
per il riscaldamento dell'acqua, di una turbina eolica non più grande di 100 kilowatt, di una pompa di calore 
geotermica e di alcune altre tecnologie, senza un limite massimo di dollari. Il credito d'imposta federale era del 30%, 
ma è sceso al 26% nel 2020 e continuerà a diminuire. Nel 2020, il programma di eliminazione graduale è stato 
prorogato di due anni nell'ambito della legge di spesa negoziata dal Congresso. L'ITC rimarrà al 26% fino al 2023, 
quando scenderà al 22% per tutti i clienti. Nel 2024 scadrà per i privati e scenderà al 10% per le imprese. 

Montana Property Tax Exemption for Buildings using Renewable Energy: le tecnologie ammissibili: solare 
fotovoltaico, eolico, rifiuti solidi, geotermico, celle a combustibile non idrocarburi, stufe a pellet/legna certificate, 
gli importi di esenzione sono: 20.000 dollari per un'abitazione residenziale monofamiliare o 100.000 dollari per tutte 
le altre strutture. 

Alternative Energy Revolving Loan Program (AERLP): fornisce prestiti a tasso zero e a basso interesse fino a 40.000 
dollari a privati, piccole imprese, organizzazioni non profit ed enti governativi per aumentare gli investimenti in 
sistemi di energia alternativa e misure di conservazione dell'energia nel Montana. Il programma, gestito dall'Ufficio 
per l'Energia del Dipartimento per la Qualità Ambientale del Montana, ha finanziato più di 500 installazioni di energia 
rinnovabile in tutto lo Stato dal primo prestito del 2003 per un impianto solare off-gird a Belt. Le tecnologie 
ammissibili comprendono il solare fotovoltaico, il solare termico, il geotermico, le stufe a pellet o a legna a basse 
emissioni certificate EPA, l'eolico e il micro-idroelettrico. Le misure di conservazione dell'energia possono essere 
incluse nel prestito se installate insieme a un sistema di energia alternativa. 

PROGRAMMI STATALI DI 
FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

Sovvenzione per la formazione della forza lavoro nel settore primario: Fornisce fondi alle imprese per la formazione 
di lavoratori nuovi ed esistenti a tempo pieno, con una sovvenzione massima di 5.000 dollari per ogni dipendente a 
tempo pieno e di 2.500 dollari per ogni lavoratore a tempo parziale.  Le imprese che si qualificano devono fornire 
un dollaro per ogni 3 dollari di sovvenzione. 

CENTRI DI INNOVAZIONE Lo MSU Innovation Campus (https://msuinnovationcampus.com/), L'MSU Innovation Campus è il principale 
sviluppo commerciale di Bozeman, Montana, che offre nuove ed entusiasmanti opportunità ai partner di investire 
e costruire in un ambiente altamente creativo e imprenditoriale. Stabilendo programmi di collaborazione tra 
istituzioni e settore privato, l'MSU Innovation Campus amplificherà la ricerca, commercializzerà nuove tecnologie e 
catalizzerà l'ecosistema imprenditoriale del Montana. 

SCAMBIO INTERNAZIONALE International Trade Administration (www.slc.gov/ed/businessresources/international-trade/): programma 
federale che offre assistenza alle imprese nello sviluppo delle esportazioni, tramite risorse, informazioni di mercato 
e collegamenti con acquirenti internazionali. 

Montana Department of Agriculture and Food International Trade Program (https://ag.montana.gov/international-
trade-program/): programma che mette in contatto i produttori agricoli e alimentari del Montana con una serie di 
risorse locali e globali per facilitare la crescita nei mercati internazionali. 
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Detrazioni fiscali alle imprese (tax credits):  
Le imprese basate in Montana hanno accesso a diversi programmi di detrazioni/esenzioni fiscali, fra cui: 

 

DETRAZIONI PER CREAZIONE 
DI NUOVI POSTI DI LAVORO 

(Job Tax Credits) 
 

Credito d'imposta per l'apprendistato: a partire dall'anno fiscale 2018, i datori di lavoro del Montana possono 
richiedere un credito d'imposta di 750 dollari per ogni nuovo apprendista registrato, o di 1.500 dollari per ogni 
nuovo apprendista registrato che sia un veterano e a cui sia stata offerta una formazione sul posto di lavoro 
attraverso la Montana Registered Apprenticeship Unit. 

DETRAZIONI PER RICERCA E 
SVILUPPO 
(Tax Credits For Qualified 
Education Contributions) 

Privati e aziende possono contribuire a due diversi programmi per il miglioramento dell'istruzione attraverso il 
portale delle donazioni per l'istruzione e avere diritto a ricevere un credito per la donazione. 

Il primo programma fornisce finanziamenti supplementari alle scuole pubbliche per programmi educativi 
innovativi. L'Office of Public Instruction (OPI) gestisce questo credito raccogliendo i contributi e distribuendo i 
fondi ai programmi educativi innovativi. 

https://mtrevenue.gov/ 

 

 

Esenzioni fiscali alle imprese:  
 

Il Montana  offre un’ampia gamma di esenzioni fiscali alle imprese, fra cui: 
● Montana Economic Development Industry Advancement (MEDIA): offre un credito d'imposta sul reddito trasferibile del 

20% sulle spese di produzione nello Stato, con importi aggiuntivi che possono aumentare il credito fino al 35% 
dell'investimento di base della società di produzione nell'anno fiscale. 

● Job Growth Incentive Tax Credit (JGTC): il credito d'imposta per l'incentivazione della crescita occupazionale incoraggia 
la crescita di posti di lavoro ad alta remunerazione nel Montana. 

 
Riferimenti 
https:https://www.montanafilm.com/ 
https://business.mt.gov 

 
Zone franche (FTZ – Foreign Trade Zone): il programma FTZ istituisce delle zone franche in prossimità delle aree 
doganali per agevolare l’importazione di prodotti dall’estero tramite dilazioni, riduzioni o eliminazione dei dazi.  
Il Montana ha istituito 3 Zone Franche: 
FTZ No. 88 Great Falls 
FTZ No. 187 Toole County 
FTZ No. 274 Butte-Silver Bow 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mtrevenue.gov/
https://dli.mt.gov/jgtc
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Profilo commerciale internazionale (2021)  
 

Import Export 

Totale import 2021: 6,5 miliardi USD (+9,4% dal 2020) Totale export 2021: 1,97 miliardi USD (+34,61% dal 2020) 

PRINCIPALI SETTORI DELL’IMPORT: PRINCIPALI SETTORI DELL’EXPORT: 

CODICE INDUSTRIA VALORE 
(mld 
USD) 

CODICE INDUSTRIA VALORE 
(mld 
USD) 

27 Combustibili minerali, oli minerali e prodotti 

della loro distillazione; sostanze 

bituminose; cere minerali 

$4,47 85 Combustibili minerali, oli minerali e 

prodotti della loro distillazione; sostanze 

bituminose; cere minerali 

$0,32 

98 

 

 

 

44 

Disposizioni speciali di classificazione, 

nesoi 

 
   

 Legno e lavori di legno; carbone di legna 

$0,41 

 

 

 

$0,26 

27 

 

 

 

 28 

Prodotti chimici inorganici; composti 
organici o inorganici di metalli preziosi, di 
metalli delle terre rare, di elementi 
radioattivi o di isotopi 

Reattori nucleari, caldaie, macchine e 
apparecchi meccanici; loro parti 

$0,29 

 

 

 

 $0,22 

71 Perle naturali o coltivate, pietre preziose o 

semipreziose, metalli preziosi; metalli 

placcati in metalli preziosi, lavori di tali 

metalli; imitazioni di gioielli; monete 

$0,25 26 Minerali, scorie e ceneri $0,18 

84 Reattori nucleari, caldaie, macchine e 

apparecchi meccanici; loro parti 

$0,21 01 Animali vivi 

 

 

$0,15 

31   Fertilizzanti $0,15 07 Ortaggi commestibili e alcune radici e 

tuberi 

$0,10 

87 Veicoli, diversi dal materiale rotabile 

ferroviario o tranviario, e loro parti e 

accessori 

$0,11 10 Cereali $0,08 

PRINCIPALI PAESI DI PROVENIENZA DELLE 
IMPORTAZIONI 

PRINCIPALI PAESI DI DESTINAZIONE DELLE ESPORTAZIONI 

Rank PAESE VALORE IMPORT 
2021 (mld USD) 

QUOTA DI 
MERCATO 

Rank PAESE VALORE EXPORT 
2021 (mld USD) 

QUOTA DI 
MERCATO 

#1 Canada $5,98 91,7% #1 Canada $0,97 46,1% 

#2 Cina $0,09 1,5% #2 Corea del Sud $0,22 11,2% 

#3 Messico $0,09 1,4% #3 Cina $0,10 5,5% 

#9 Italia $0,02 0,3% #15 Italia $0,01 0,7% 

 
Fonte: U.S. Census Bureau – https://usatrade.census.gov/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://usatrade.census.gov/
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Relazioni commerciali Montana – Italia (2021) 
 

 Import da ITALIA 

(0,02 miliardi USD) 

  Export vs ITALIA 

(0,01 miliardi USD) 

 

CODICE INDUSTRIA VALORE 
(mld USD) 

CODICE INDUSTRIA VALORE 
(mld USD) 

84 Reattori nucleari, caldaie, macchine, 

apparecchi e congegni meccanici; 

parti di queste macchine o 

apparecchi 

$0,007 84 Reattori nucleari, caldaie, macchine, 

apparecchi e congegni meccanici; 

parti di queste macchine o apparecchi 

$0,006 

73 Ferro e acciaio $0,001 07 Ortaggi commestibili e alcune radici e 

tuberi 

$0,005 

64 Calzature $0,001 90 Strumenti ed apparecchi di ottica, per 

fotografia e per cinematografia, di 

misura, di controllo o di precisione; 

strumenti ed apparecchi medico-

chirurgici; parti ed accessori di questi 

strumenti o apparecchi 

$0,001 
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ALTRE INFORMAZIONI UTILI 
 

Geografia 
 
Con un'area di 380.831 km², lo stato del Montana è il quarto più grande degli Stati Uniti (segue l'Alaska, il Texas e 

la California). All'estremo nord, il Montana divide con il Canada 877 km di un confine che è parte del confine indifeso 

più lungo al mondo. Ad est il Montana confina con il Nord Dakota e in parte con il Sud Dakota, a sud con il Wyoming 

e in parte con il Sud Dakota, e ad ovest e sud-ovest con l’Idaho. 

La topografia è molto varia e fortemente caratterizzata dallo spartiacque continentale (Continental Divide), che 

attraversa e divide lo stato secondo una linea che va da nord-ovest al centro-sud. Il Montana è conosciuto per la 

sua regione montuosa occidentale che rappresenta la parte più settentrionale della catena delle Montagne 

Rocciose. Comunque, circa il 60% della sua superficie è costituito da praterie, porzione settentrionale della regione 

fisica delle Grandi Pianure. Si noti poi che anche ad est dello spartiacque continentale, si incontrano un buon 

numero di cosiddetti Island Ranges (massicci isolati) che punteggiano il panorama delle grandi praterie. 

Spostandosi verso est e verso nord si attraversa la zona delle Grandi Pianure con un paesaggio estremamente piatto, 

rotto qua e là dalle montagne delle island ranges e da scenografici calanchi. 

La parte centro-settentrionale dello stato è caratterizzata dai Missouri Breaks (spaccature del Missouri), una serie 

di avvallamenti ripidi. Il Montana è attraversato da moltissimi fiumi, gran parte dei quali ideali per la pesca (non 

solo sportiva), e che soprattutto garantiscono il fabbisogno idrico dello Stato e forniscono l'energia per le centrali 

idroelettriche. Tra i fiumi di maggiore importanza ci sono il Clark Fork, il Flathead, il Kootenai, il Missouri e il 

Yellowstone. 

Vi sono anche importanti laghi come il Lago Flathead, e dei bacini artificiali di notevole ampiezza, come il Fort Peck 

Reservoir, sul fiume Missouri, contenuto dalla più grande diga in terra del mondo. 

Nel territorio del Montana vi sono il Glacier National Park parte del Parco Nazionale di Yellowstone, comprendente 

3 dei 5 accessi complessivi dello stesso.Il Montana vanta la presenza di 8 Foreste Nazionali e oltre 20 Rifugi Nazionali. 

 
Clima 
 
Il Montana è un vasto stato con considerevoli variazioni geografiche, quindi anche il clima è abbastanza vario. La 

regione occidentale è prevalentemente montuosa, interrotta da numerose ed ampie valli. La regione orientale 

invece è prettamente pianeggiante, interrotta da colline e isolate catene montuose, ed è caratterizzata da un clima 

continentale. Lo spartiacque continentale, che corre da nord a sud attraverso le montagne occidentali, ha una certa 

influenza sul clima: limita il flusso d’aria calda proveniente dal Pacifico verso est e quello continentale più freddo ed 

asciutto diretto verso ovest. Ad ovest dello spartiacque il clima è descritto come “costiero nord-pacifico modificato”, 

con inverni miti, estati più fredde, meno vento e primavere più lunghe. In inverno si formano spesso nebbie e bassi 

sistemi nuvolosi nella regione ad ovest dello spartiacque, mentre questi fenomeni raramente si verificano ad est. 

 

La temperatura media diurna varia da -2° in gennaio a 29° in luglio, ma anche qui va sottolineato come le variazioni 

geografiche causino grandi cambiamenti di temperatura; temperature elevate si registrano occasionalmente nelle 

pianure orientali. Le notti estive sono generalmente fresche e gradevoli. La temperatura più fredda registrata nel 
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Montana coincide con la temperatura più fredda registrata negli U.S.A.: il 20 gennaio 1954 fu raggiunta la 

temperatura record di -56,6° nella miniera d’oro vicino a Rogers Pass. Le giornate invernali più rigide sono 

determinate dall’aria fredda continentale proveniente dal Canada. Contrariamente, i flussi d’aria provenienti da 

sud-ovest determinano i venti di Fohn Chinooks, che riscaldano le aree ad est delle montagne. 

 

Il livello medio di precipitazioni annue è di 380 mm, ma con grosse differenze all’interno dello Stato. Le catene 

montuose bloccano la maggior parte delle correnti d’aria provenienti dal Pacifico, trattenendo umidità nelle valli 

occidentali e creando zone poco piovose ad est. Heron, nella regione occidentale, è la città che riceve il maggior 

livello di precipitazioni, circa 880 mm. Le valli ad est delle montagne sono più secche: la media di Deer Lodge si 

aggira sui 280 mm di precipitazioni annue. Le montagne da sole possono raccogliere 7.600 mm di neve durante un 

solo inverno; molte delle città più grandi registrano circa 1.300 mm di neve ogni anno. Le nevicate più pesanti 

possono presentarsi a partire da settembre fino a maggio, anche se la maggior parte di esse si registra tra novembre 

e marzo. 

 

Il surriscaldamento globale degli ultimi anni non ha certo risparmiato il Montana: i ghiacciai del Glacier National 

Park si sono ristretti e alcuni studiosi ritengono siano destinati a scomparire completamente in pochi decenni. 

 

(Elaborazioni di ITA Agenzia – Ufficio di Los Angeles estratte da varie fonti economiche) 
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CONTATTI UTILI 

Stato dell Montana 

www.montana.gov  
State Capitol, Room 204 PO Box 200801 
Helena, MT 59620-0801 
Tel. +1. 406.444.2511 

IACCW Italy-America Chamber of 
Commerce West 
www.iaccw.net 
750 N San Vicente Blvd. Ste. RW 800 - West 
Hollywood, CA 90069 USA 
Email: info@iaccw.net 

Consulate General of Italy - San 
Francisco 
https://conssanfrancisco.esteri.it/ 
2590 Webster St, San Francisco, CA 
94115 USA 
Tel. +1.415.292.9200 

Corrispondente Consolare - Helena 

1601 N. Benton Ave. (Philosophy Dept., 
Carroll College) 

Helena, MT 59625 

Tel.: 406- 447-4337 

Corrispondente Consolare: Elvia Roncalli 

E-mail. eroncalli@carroll.edu 

  Ambasciata d’Italia – Washington 
ambwashingtondc.esteri.it 
3000 Whitehaven Street, N.W., Washington 
D.C., 20008 USA 
Tel: +1.202.612.4400 
PEC: amb.washington@cert.esteri.it 

 

Italian Trade Commission, Los 
Angeles 
https://www.ice.it/en/markets/usa/los-
angeles 
1900 Ave. Of the Stars # 350, Los 
Angeles, CA 90067 USA 
Tel. +1.323.879.0950 
Email: losangeles@ice.it 

ENIT - Italian Government Tourist Board 
(Agenzia Nazionale del Turismo) 
http://losangeles.enit.it 
10850 Wilshire Blvd. Suite 575, Los 
Angeles, CA 90024 USA 
Tel. +1.310.820.1898 

COM.IT.ES – Committee for Italians Abroad 
Los Angeles: www.comitesla.net  
San Francisco: www.sfcomites.org 

ISSNAF - Italian Scientists & Scholars In 
North America Foundation 
www.issnaf.org 
Email: scientific_council@issnaf.org 

Istituto Italiano di Cultura - San 
Francisco 
https://iicsanfrancisco.esteri.it 
1023 Hilgard Ave - Los Angeles, CA 
90024 USA 
Tel. +1.310.443.3250 

   

 

RIFERIMENTI UTILI 

Montana Department of 
Business 

https://www.mt.gov/business/ Montana Department 
Workforce Services 

https://jobs.mt.gov/ 

Montana Association of 
Chambers 

https://montanassociationofchambers.
com 

Montana Division Of   
Corporations and 
Commercial Code 

https://corporations.mt.gov/ 

Montana Governor's 
Office of Economic 
Opportunity 

https://business.mt.gov 
 

 MSU Innovation 
Campus  

 

https://msuinnovationcampus.com/ 

Department of   
Commerce 

https://commerce.mt.gov Montana Department of 
Revenue 

https://mtrevenue.gov/ 

 U.S. Energy Information    
Administration 

www.eia.gov   Statista www.statista.com 

Trade Data Monitor www.tdm.com US Department of 
Transportation 

www.transportation.gov 

US Census Bureau www.census.gov 
https://usatrade.census.gov/ 

US Bureau of Labor 
Statistics 

www.bls.gov 

US Bureau of Economic 
Analysis 

https://www.bea.gov/ U.S. Department of the 
Interior  

www.usgs.gov 
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